
GIOVANI DELL'UE SI SONO

RIUNITI GRAZIE A QUESTO

PROGETTO DURANTE I...

… 7 eventi di dialogo comunitario
nei Paesi Bassi, Italia, Belgio,
Ungheria, Portogallo, Germania e
Spagna. L'obiettivo era quello di
generare un dibattito sul futuro
dell'Europa e sviluppare un forte
senso di appartenenza all'UE,
nonché modi per renderlo più
democratico e orientato ai giovani.
Durante questi eventi, è stato
proiettato il documentario U4EU
"Cosa significa l'Europa per me?",
mentre sono stati organizzati
conferenze e workshop informativi.    

… l'Info Day ad Atene il 30 Maggio.
Le CSO greche sono state invitate a
discutere l'importanza del
volontariato a livello internazionale,
europeo e locale e a presentare il
loro lavoro. I giovani di tutti i nove
paesi partner hanno partecipato a
questo evento e hanno condiviso le
loro esperienze e sono stati
informati sul Corpo europeo di
solidarietà. È stata una grande
opportunità per promuovere il
dialogo e la solidarietà tra i giovani
europei.
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(Evento di Dialogo Comunitario in Italia)

(Evento di Dialogo Comunitario in Ungheria)



.… la visione del documentario U4EU finale al Parlamento Europeo così
da poter dare voce ai giovani cittadini Europei e rinforzare la loro
partecipazione nell'UE. L'obiettivo è di far si che i decision makers
Europei ascoltino le opinioni dei giovani riguardo l'UE per poi adattare le
loro scelte e sentenze in proposito.  

… la realizzazione di un riassunto dei risultati dei Community Dialogues,
presentato in una pubblicazione online intitolata “What does Europe
Mean for the European Youth: Views from the Field”. Questa
pubblicazione sarà ampiamente distribuita in tutta l'Europa così da
stabilire un esempio per le future discussioni tra giovani attori Europei. 

… l'evento finale sarò organizzato ad Atene (Grecia) a Luglio, con la
partecipazione di giovani, importanti stakeholders e partner da tutti i
paesi partecipanti per festeggiare insieme la conclusione del progetto. 

GLI ULTIMI PASSAGGI SARANNO...

… il workshop per giovani che si è tenuto a Sofia (Bulgaria) il 13 Giugno. 
 32 giovani da tutti i paesi partner e anche dagli Stati Uniti, Armenia,
Ucraina e Bulgaria vi hanno preso parte, con lo scopo di dare
l'opportunità ai giovani Europei di elaborare raccomandazioni sul futuro
dell'Unione Europea. Hanno avuto l'opportunità di discutere diverse
tematiche riguardanti l'UE e il cambiamento climatico, l'integrazione dei
migranti/ rifugiati, la partecipazione giovanile e il contrasto a discorsi di
incitamento all'odio. 

(Info Day in Athens / Workshop for Youth in Sofia)


